AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di VERONA
All’attenzione della Presidente

RELAZIONE dell’ ANNO 2021 DELLA COMMISSIONE FISCALE E
TRIBUTARIA e ANTIRICICLAGGIO presso l’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
VERONA

Per l’anno 2021 la Commissione Fiscale e Tributaria e Antiriciclaggio si è
riunita mensilmente per un totale di numero 12 riunioni , di cui solo una in
presenza e le rimanenti via piattaforma ZOOM.
Per quanto espressamente concerne la Sottocommissione Fiscale e
Tributaria, va evidenziato che i componenti sono numericamente assai
scarsi .
Spesso il numero dei presenti alle riunioni, per il settore fiscale, non supera
i tre Colleghi presenti.
La scarsità delle adesioni alla Commissione ha pregiudicato il lavoro e il
risultato della stessa.
Infatti era stato programmato per il mese di ottobre 2021 l’interessante
convegno sulla esecuzione forzata speciale delle Entrate Pubbliche,
convegno per il quale si era già ottenuto l’accreditamento e che era stato
organizzato in presenza presso l’Università di Verona.
A causa delle restrizioni delle presenze per la pandemia e per
l’indisponibilità di uno dei relatori docenti universitari, si è deciso di
rinviare il corso al mese di giugno 2022.
Dal mese di dicembre 2021 è ritornato a far parte della Commissione il
prof.Maurizio Messina docente di diritto Tributario, con il quale si sta
organizzando una serie di convegni con argomenti di natura processuale
tributaria a tutela del contribuente.

Alcuni membri della Commissione sono iscritti all’U.N.C.A.T. Unione
Nazionale Camera Avvocati Tributaristi, con la quale Associazione
Nazionale, la Commissione sta concordando l’organizzazione di Convegni
da tenersi con la partecipazioni di Colleghi di altre province del Veneto.
Si auspica per l’avvenire una maggiore partecipazione di Colleghi alle
attività della Commissione Fiscale e Tributaria; il diritto tributario materia
un tempo \professionalmente trattata dai soli commercialisti, sta
assumendo una dimensione sempre più importante nella professione
legale.
Per quanto riguarda la sottocommissione antiriciclaggio l’attività è stata
intensa nel 2021 così come negli anni precedenti
In particolare sono stati organizzati ben tre convegni in modalità
telematica.
I primi due in materia di privacy; il primo, intitolato: “Privacy e Nuove
Tecnologie” in data 28 aprile 2021. I relatori sono stati il prof Giovanni
Ziccardi dell’Università degli studi di Milano e il Collega Riccardo Berti,
membro della commissione fiscale tributaria e della sottocommissione
antiriciclaggio. Moderatore il sottoscritto Avv Silvio Scola, coordinatore
della sottocommissione.
Il secondo intitolato: “La Privacy negli Studi legali: a che punto siamo?” in
data 6 luglio 2021. I relatori sono stati l’Avv Valeria Cataldi, consigliere
Ordine avvocati di Verona e l’Avv Emilia Greco, della commissione fiscale
tributaria. Moderatore, l’Avv. Riccardo Berti, membro della commissione
fiscale tributaria e della sottocommissione antiriciclaggio.
Gli eventi hanno avuto folta partecipazione e riscontri positivi dai Colleghi.
Il terzo convegno, intitolato: “Antiriciclaggio negli Studi Legali:Novità e
Prospettive” in data 16 dicembre 2021. I relatori sono stati il Colleghi della
sottocommissione antiriciclaggio Denis De Marchi, Federica Zuccher,
Antonella Guarnieri e Michele Zantedeschi. Moderatore il sottoscritto avv
Silvio Scola, coordinatore della sottocommissione.

Anche questo evento è risultato molto apprezzato e ha registrato vasta
partecipazione.
La commissione si è sempre riunita con regolarità nell’anno 2021, curando
anche l’esame della modulistica antiriciclaggio per i Colleghi.
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